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SINTESI:
L'ipertrofia dei turbinati è una delle cause più comuni di ostruzione nasale cronica. La
tesi tratta ampiamente la fisiologia e la fiosiopatologia della mucosa nasale , descrive i
metodi
diagnostici
e
i
diversi
tipi
di
trattamento
chirurgico.
Lo scopo principale di questo studio era determinare l'effetto delle tecniche chirurgiche
termoablative mini-invasive su pazienti affetti da ipertrofia dei turbinati inferiori.
Tra le persone con ipertrofia dei turbinati diagnosticata presso la UOC ORL del Murri
di Fermo tra il 2014 e il 2019, 452 pazienti affetti da ipertrofia dei turbinati sono state
sottoposte a turbinoplastica utilizzando un sistema a risonanza quantica molecolare. 179
di questi pazienti sono stati sottoposti a un questionario 60 giorni dopo l'intervento
composto
da
7
domande
a
risposta
multipla
riguardanti:
il dolore provato durante l'intervento chirurgico, l'insorgenza di disturbi post-operatori,
il tipo di disturbi post-operatori, la durata di questi disturbi, il tempo impiegato per
riprendere il lavoro, il miglioramento della funzione respiratoria, il tempo per ottenere
un
miglioramento.
I risultati del questionario sono stati incoraggianti, dimostrando che l'intervento è
altamente tollerato, provoca pochi disturbi postoperatori e complicazioni consentendo
una rapida ripresa del lavoro. I risultati soggettivi sulla funzione respiratoria nasale sono
soddisfacenti
e
rapidi.
Concludendo, la turbinoplastica che utilizza il sistema di risonanza quantica molecolare
è un metodo di trattamento efficace perché espande la cavità nasale, ha una bassa
incidenza di complicanze, migliora soggettivamente i sintomi ed è ben tollerato.
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INTRODUZIONE:

L’ostruzione respiratoria nasale è un sintomo frequentemente lamentato nel
campo della rinologia. L’ostruzione nasale cronica influisce negativamente
sulla qualità di vita del paziente potendo causare effetti anche extranasali
quali cefalea, sinusopatia, sindrome ostruttiva respiratoria nel sonno (1) . La
principale causa dell’ostruzione nasale cronica è rappresentata dall’ipertrofia
mucosa dei turbinati inferiori (inferior turbinate hypertrophy
– ITH ). Vari trattamenti medici e chirurgici sono stati proposti per il
trattamento dell’ ITH, tra questi la ablazione termica a radiofrequenze (
radiofrequency termal ablation – RFTA ) si è dimostrata sicura e praticabile
(2)
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RICHIAMI ANATOMICI
I turbinati (TB) o conchae o cornetti nasali sono formazioni anatomiche poste
a rilievo sulla parete laterale delle fosse nasali .Ad essi corrispondono
altrettante depressioni chiamate meati. Riconosciamo normalmente un TB
inferiore, un TB medio, un TB superiore e talora anche un TB supremo,
molto piccolo (turbinato di Santorini). Nell’embrione umano i rilievi della
parete laterale nasale si riconoscono a partire dall’ottavadecima settimana di
sviluppo. Tali creste embrionali prendono il nome di “etmoido- turbinali”: la
prima cresta corrisponderà al processo uncinato, con la parte più craniale che
andrà a costituire l’agger nasi, la seconda formerà la bulla etmoidale, la terza
darà luogo alla lamella del TB medio (primo etmoido- turbinato
permanente), la quarta formerà il TB superiore (secondo etmoido- turbinato
permanente) e la quinta, non sempre presente, costituirà il TB supremo. Il
TB inferiore ha invece un’origine embriologica differente, essendo un’osso
autonomo, e corrisponde alla cresta maxillo-turbinale dell’embrione. Lo
sviluppo embriologico determina anche le differenti morfologie e strutture
delle varianti anatomiche riconoscibili nell’età adulta.
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Parete laterale della cavità nasale;

Anche sulla parete settale può essere presente un sorta di TB , costituito da
tessuto cavernoso sottomucoso (turbinato settale, tuberculum septi,
intumescentia septi o plesso di Kiesselbach). Ogni TB può essere suddiviso
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in una testa, in un corpo e in una coda, senza che vi siano delle chiare
definizioni anatomiche tra queste porzioni.

Schema in coronale dei turbinati nasali: sono rappresentati i turbinati
della parete laterale e il turbinato settale
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La struttura ossea generale dei TB può essere di tre tipi differenti:
1. struttura lamellare, la più comune, in cui la lamella protrude con varia
forma nella cavita nasale;
2. struttura spongiotica, presente nell’inferiore, superiore e nel turbinato
settale, meno frequente nel medio, si caratterizza per due lamine corticali ed
una porzione centrale midollare; conferisce al turbinato
spessore e consistenza notevoli;
3. struttura bollosa, costituita da due lamelle, che circondano una cavità
aerata e rivestita da mucosa respiratoria, con un proprio orifizio di drenaggio;
è presente nel 10-53 % della popolazione; molto rare le conchae bullose
inferiori o superiori.
Le faccette ossee sono rivestite da mucoperiostio, costituito da una
membrana mucosa (composta da cellule colonnari ciliate e non-ciliate,
“goblet cells” muco produttrici e cellule basali), da una membrana basale di
lamine collagene, da una lamina propria sottomucosa con ricchi plessi venosi
(“tessuto cavernoso”) e ghiandole sieromucose ed infine dal periostio vero e
proprio (3,4).
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Struttura ossea generale dei turbinati: 1)lamellare 2)spongiotica 3) bollosa.

Turbinato inferiore (concha o cornetto inferiore )
Il TB inferiore è, come detto, un osso indipendente (convesso medialmente
e concavo lateralmente), che si inserisce come una “mazza da hockey” sulla
parete nasale laterale. Il suo corpo costituisce il tetto del meato inferiore, sede
dell’orifizio di sbocco del dotto naso-lacrimale. La lunghezza media è di 47,7
mm e l’altezza media di 13,6 mm alla testa e di 10,3 mm alla coda. La coda
del TB inferiore termina a circa 1 cm dall’orletto tubarico ed è
particolarmente affilata nella componente ossea.
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La testa (detta anche dagli anatomici pars evoluta di Perovic) è posta invece
a 2-3 mm dall’apertura piriforme. La porzione superiore e mediale, che si
inserisce alla parete laterale della cavità nasale, prende rapporto con
differenti superfici ossee. La porzione anteriore si articola con la cresta
concale dell’osso mascellare. La porzione posteriore con un’analoga cresta
concale della lamina perpendicolare dell’osso palatino. La porzione mediana
del TB inferiore è orizzontale e presenta due piccoli processi di articolazione
con l’osso lacrimale, anteriormente, e con l’osso etmoidale, posteriormente.
In particolare, il processo lacrimale del TB inferiore incontra la lamina
discendente dell’osso lacrimale, in modo da completare la porzione ossea del
dotto naso-lacrimale (ciò spiega come manovre di lussazione del TB possono
restringere tale scanalatura e stenosare il dotto lacrimale). La porzione libera
convessa del TB medialmente presenta delle docce o scanalature per il
passaggio dei vasi sanguigni (5).
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Turbinato superiore (concha o cornetto superiore)
Il TB superiore è il secondo turbinato-rilievo del labirinto etmoidale,
sporgente medialmente nella parte superiore e posteriore della cavità nasale.
La sua inserzione ossea costituisce la quarta lamella etmoidale. Dalla sua
pneumatizzazione traggono origine gran parte delle cellule etmoidali
posteriori. Non è quasi mai visibile in rinoscopia anteriore. La lunghezza
media del TB superiore è di 16,8 mm, mentre l’altezza media
risulta compresa tra 9 e 7 mm.
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Turbinato supremo (concha o cornetto supremo)
Terzo rilievo, più craniale, dell’osso etmoidale, definito anche “turbinato
dimenticato”. Incostante, la sua presenza è descritta in Letteratura con
percentuali variabili, comprese tra il 20% e il 60% a
seconda delle casistiche.
Se aerato, il drenaggio avviene in un corrispondente meato supremo.
Secondo Orhan (6) nel 40% dei casi il TB superiore ed il supremo hanno
circa la stessa dimensione. Entrambi sono rivestiti sul versante mediale dal
neuro-epitelio olfattivo e rivestono una particolare importanza anatomochirurgica come punti di repere per il seno sfenoidale e la rinobase
posteriore.

Turbinato settale (corpo settale o corpo di Kiesselbach o intumesce ntia
septi)
Si definisce come turbinato settale quella struttura fusiforme presente nella
parte alta del setto nasale, anteriormente al TB medio, rivestita da una
mucosa spessa (> di 60 micron), costituita da epitelio pseudo stratificato
ciliato con goblet cells e ghiandole sieromucose e ricca di tessuto avernoso
(sinusoidi capillari). Il TB settale svolge quindi una funzione di
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riscaldamento ed umidificazione dell’aria respirata, analogamente ai TB
della parete laterale nasale (7).

VASCOLARIZZAZIONE DEI TURBINATI
La conoscenza dell’anatomia vascolare dei TB ha un’importanza cruciale
per qualsiasi tipo di atto chirurgico. La vascolarizzazione dei TB dipende
essenzialmente dall’arteria sfeno-palatina, che spesso si suddivide in 2-4
rami terminali, prima della sua fuoriuscita dall’omonimo forame. Il foro
sfeno-palatino si localizza appena al di sopra del livello di inserzione del
turbinato medio ed i rami di divisione discendono lungo la sua parete laterale,
prima di distribuirsi ai TB. L’arteria del TB superiore origina dal ramo
settale della sfeno-palatina o da un ramo staccatosi già all’interno
della fossa pterigo-palatina. Il ramo discendente, detto anche arteria nasale
postero-laterale, si biforca in un’arteria di competenza del TB medio e in
un’arteria di calibro maggiore, destinata al TB inferiore. L’arteria del TB
medio penetra nel corpo turbinale e si divide quindi in un ramo anteriore e
in un ramo posteriore. L’arteria del TB inferiore si distribuisce al
corrispondente cornetto secondo due modalità differenti: nel 60% dei casi
vi sono due branche terminali prima dell’ingresso nel TB, mentre nel
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restante 40% la divisione avviene nel contesto del corpo turbinale stesso6.
Nel TB inferiore, a livello della testa, può essere presente un’anastomosi
con un ramo arterioso dell’arteria facciale, proveniente dall’apertura
piriforme (8).
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STRUTTURA ANATOMICA ED ISTOLOGICA
Macroscopicamente il turbinato inferiore risulta composto da un versante
mucoso mediale, da un versante mucoso laterale e, fra i due, da un osso
indipendente centrale, sottile, a morfologia semicircolare e ripiegato su se
stesso. La lamella ossea, ricoperta da mucoperiostio denso ed altamente
vascolarizzato, si articola superiormente e lateralmente con la superficie ù
nasale della branca montante del mascellare superiore e con la lamina
perpendicolare dell’osso palatino. Lo strato mucoso mediale è quello più
spesso, seguito, in ordine decrescente, da quello osseo e da quello laterale
mucoso, dotati infatti di uno spessore medio rispettivamente di 1,59 mm,
1,20 mm e 0,94 mm, come rilevato da Berger et al. in un’analisi
morfometrica condotta su 15 sezioni, autoptiche e chirurgiche, di turbinato
inferiore(9). In particolare, ne deriva che lo strato mediale è
significativamente più spesso di quello laterale.
Tra le varie componenti delle parti molli del turbinato inferiore, il tessuto
connettivale è di gran lunga il più abbondante, seguito in ordine
decrescente dai sinusoidi cavernosi, dalle strutture ghiandolari, dall’epitelio
di rivestimento e dai vasi arteriosi.
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Sezione di turbinato inferiore normale. MML. medial mucosal layer; LML: lateral mucosal layer;B:bone.

Rivestimento epiteliale

Si ritrova epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato, con vibrisse,
ghiandole sebacee e ghiandole sudoripare annesse, in corrispondenza del
vestibolo, (b) epitelio di transizione batiprismatico in corrispondenza della
regione valvolare, (c) epitelio pseudostratificato ciliato con cellule olfattorie
in corrispondenza della volta, (d) epitelio pseudostratificato
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colonnare ciliato con ghiandole tubulo-acinose nel resto della cavità nasale
(10,11)
Analogamente ad altre sedi respiratorie, in condizioni normali il turbinato
inferiore è in definitiva ricoperto da epitelio pseudostratificato colonnare
(prismatico) ciliato.

Epitelio pseudostratificato ciliato
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Cellule
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diffuso,ricoprono infatti circa l’80% della superficie mucosa, intercalandosi
a cellule non-ciliate e dotti ghiandolari sottomucosi. Il loro numero è
inversamente proporzionale alla velocità lineare del flusso aereo
inspiratorio e tende quindi ad accrescersi procedendo in senso anteroposteriore .
Sono in rapporto di 5:1 rispetto alle cellule caliciformi mucipare (12)
Cellule non-ciliate. Definite anche cellule striate o cellule con “orletto a
spazzola”, sono elementi colonnari, con nucleo spostato verso il polo
inferiore. Morfologicamente simili alle cellule ciliate, non possiedono
tuttavia ciglia, ma solamente microvilli (in numero di circa 500-1000 e
lunghezza pari ad 1 μm).
Cellule caliciformi mucipare. Sono chiamate anche cellule globose o goblet
cells .Si tratta di ghiandole unicellulari a secrezione mucosa, interposte tra le
cellule dell’epitelio pseudostratificato respiratorio
(mancano nell’epitelio squamoso, transizionale ed olfattivo) e presenti in
numero maggiore nel versante laterale del turbinato inferiore, rispetto a
quello mediale e inferiore.
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Lamina propria. La lamina propria o tonaca propria o corion si estende
dalla membrana basale al periostio del cornetto osseo e costituisce la
porzione principale del turbinato inferiore. Risulta decisamente più ampia
in corrispondenza della superficie mediale del turbinato, in confronto a
quella laterale, aspetto, questo, che consente di comprendere la differenza
di spessore esistente, come detto, tra versante mucoso mediale e versante
mucoso laterale. Si compone di tessuto connettivo lasso, riccamente
provvisto di fibre elastiche, e vi si possono identificare tre strati
sovrapposti. Lo strato superficiale o sottoepiteliale della lamina propria
contiene una fitta rete di vasi capillari, ma si caratterizza soprattutto per la
presenza di uno stabile infiltrato infiammatorio cellulare (situazione che ha
indotto qualche Autore (8) a ritenere questa una normale caratteristica della
mucosa nasale e ad autorizzare quindi il concetto di “infiammazione
fisiologica”),

nonchè di elementi cellulari immunocompetenti, che

giocano un ruolo determinante nelle reazioni IgE-mediate.
Lo strato profondo della lamina propria possiede una specifica
organizzazione di ordine vascolare. In particolare, le afferenze arteriose
destinate al turbinato inferiore derivano dalla branca discendente dell’arteria
sfeno-palatina (in minor misura da rami dell’arteria

19

etmoidale anteriore), che prende origine all’interno del forame omonimo e,
dopo aver fornito un ramo al turbinato medio, penetra nella parete laterale
del turbinato inferiore, mantenendo una collocazione costante, circa 1-1,5
cm al davanti della coda (13,14) . Qui l’arteria penetra in un canale
osseo, suddividendosi in due branche che decorrono lungo il turbinato
inferiore con direzione postero-anteriore. Una branca si mantiene alta e
laterale, l’altra decorre in posizione più declive e mediale. Procedendo
verso l’avanti si è visto come queste arterie tendano ad incrementarsi di
calibro, fenomeno attribuito alla formazione di anastomosi con rami
dell’arteria facciale (15). Diversamente rispetto allo strato mucoso mediale
e a quello laterale, il versante inferiore del turbinato è sprovvisto di
un’arteria principale, ma dispone di piccoli vasi tributari, che traggono
origine dalle due branche arteriose mediale e laterale. Queste ultime tendono
a mantenersi sempre all’interno di canali ossei o strettamente
adiacenti all’osso e formano in prossimità del periostio un reticolo a
maglie molto strette. Da questo plesso si distaccano poi numerose altre
branche arteriose, a decorso elicoidale, da cui il sangue viene veicolato ad
una rete capillare sottoepiteliale particolarmente diffusa, per giungere infine
alle venule. Tra capillari e venule si ritrovano i sinusoidi venosi,
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disposti più profondamente nel corion, sin quasi a ridosso dell’osso. Questa
peculiare architettura vascolare è tipica della mucosa nasale, mentre non si
rinviene nel distretto sinusale .
I sinusoidi, che costituiscono il cosiddetto plesso cavernoso, rappresentano
un’importante componente della lamina propria e si possono considerare,
unitamente a vene e venule, come “vasi di capacitanza”, a differenza di
arterie ed arteriole, che fungono da “vasi di resistenza”, mentre capillari
ed anastomosi artero-venose si comportano da “vasi di scambio” (16).

In sostanza, i vasi di resistenza controllano il flusso di sangue al turbinato, i
vasi di scambio sono responsabili di filtrazione ed assorbimento di fluidi,
mentre i seni venosi conferiscono proprietà erettili alla mucosa nasale e,
come tali, assolvono il compito di regolare il volume ematico, attraverso il
controllo da parte del sistema nervoso autonomo (principalmente del sistema
adrenergico simpatico) del tono muscolare. In condizioni normali i sinusoidi
venosi possono presentarsi collassati o parzialmente contratti o anche
temporaneamente congesti , delineando quella variazione ciclica della
dinamica respiratoria nota come “ciclo nasale”(17). Anche eventi
parafisiologici, quali stress, emozioni, cambiamenti di temperatura, fattori
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ormonali, possono influenzare lo stato dei turbinati. In talune situazioni
patologiche, invece, come può essere il caso di una reazione allergica, si
riempiono di sangue e si distendono, determinando un prolungato aumento
di spessore della mucosa. Da ciò si comprende come la lamina propria sia in
grado di condizionare direttamente le dimensioni del turbinato, proprio
attraverso lo sviluppo e lo stato funzionale dei plessi venosi. Ma anche la
diversa concentrazione di sinusoidi cavernosi consente di spiegare le
significative differenze di spessore che, come già detto, la lamina propria
abitualmente possiede in alcune zone del turbinato inferiore. Le porzioni più
profonde della lamina propria ospitano infine fibre nervose, che forniscono
diramazioni periferiche progressivamente sempre più sottili. Le strutture
nervose si dispongono in particolare attorno ai vasi arteriosi, che possiedono
un’elevata densità di innervazione . Fibre nervose si ritrovano
comunque, sempre in posizione subepiteliale, anche a livello dello strato
ghiandolare.
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FISIOLOGIA DELLA MUCOSA NASALE
La funzione respiratoria è quella fondamentale, dal momento che la
respirazione fisiologica è nasale, surrogabile solo nell’uomo con quella
orale, che risulta tuttavia insufficiente e a lungo andare sempre più deleteria
per l’albero respiratorio.
Ad ogni normale respirazione ed espirazione circa 500 ml di aria penetrano
ed escono attraverso le fosse nasali. Un’insufficienza respiratoria nasale non
solo provoca una riduzione della capacità vitale, peraltro in parte
compensabile dall’organismo, ma soprattutto impedisce alle fosse nasali di
svolgere la loro importantissima funzione difensiva, che consiste nel portare
a temperatura, umidità e purezza ottimali l’aria ambientale, rendendola
ideale per l’alveolo polmonare, ove avviene l’ematosi.
In condizioni basali l’aria ambientale è inspirata ed espirata con variazione
della pressione endonasale pari a circa 6 ml di acqua. L’aria inspiratoria ed
espiratoria, per l’orientamento dei canali vestibolari, per l’ostacolo offerto
dai turbinati, più voluminosi a livello della testa, per la forma globale delle
fosse e per la maggiore ampiezza di queste nel terzo medio rispetto al terzo
anteriore e posteriore, segue ben precise vie, dividendosi in correnti distinte.
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Nell’inspirazione l’aria segue infatti tre correnti paraboliche: la principale,
mediana, percorre il meato medio; la superiore, pari al 5-10% del volume, si
dirige verso la fessura olfattoria; la terza, inferiore, sfiora il
pavimento nasale. La corrente inspiratoria penetra nelle narici, attraverso lo
stretto ostionarinale, compiendo un angolo di circa 60°

per passare

prevalentemente nel meato medio ed inferiore. La velocità della corrente
aerea è maggiore a livello dell’orifizio narinale, diminuisce a livello
meatale e torna ad incrementare a livello del passaggio attraverso le coane.
A causa dell’irregolare architettura delle cavità nasali, il flusso aereo,
attraversandole, modifica ripetutamente le caratteristiche di velocità e
direzione. Durante la respirazione tranquilla il flusso sarà sostanzialmente
laminare. Aumenti di flusso provocheranno turbolenze e quindi la resistenza
aumenterà marcatamente. Per questo motivo, quando, come nell’esercizio
fisico le resistenze aumentano oltre un certo valore, il soggetto passa dalla
respirazione nasale a quella orale.
La ventilazione dipende sostanzialmente da due valvole fisiologiche:
l’ostio interno fisiologico o valvola vestibolare e la valvola dei turbinati
(costituita dalla testa del turbinato inferiore). Mentre la resistenza
vestibolare dipende dal calibro dell’isthmus nasi (il cui calibro incrementa
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per la contrazione dei muscoli dilatatori propri) la resistenza della valvola
dei turbinati è modulata dal fisiologico “ciclo respiratorio nasale”, la cui
esistenza venne prospettata da Kayser nel lontano 1895, sostenendo, su
base empirica ed intuitiva, come vi sia un continuo spostamento
dell’equilibrio autonomo tra le due metà del corpo. In condizioni
fisiologiche, nell’80% della popolazione, si realizza un’alternanza di fasi di
congestione e decongestione a carico principalmente della mucosa del
turbinato inferiore e del setto, con una durata varabile da 30 minuti a 4 ore.
La decongestione del plesso cavernoso del turbinato è considerata la
“working phase”

del sistema, mentre la congestione è considerata la

“resting phase”, cioè la fase di riposo. Se da un lato la mucosa si presenta
turgida e congesta per vasodilatazione, dall’altro la mucosa
apparirà retratta in quanto sottoposta a vasocostrizione. Vi sono inoltre
variazioni cicliche della secrezione nasale, con maggiore secrezione in caso
di vasocostrizione e minore in caso di vasodilatazione. Il tutto comporta
variazione della resistenza nasale secondo un andamento sinusoidale;
l’alternanza del ciclo tra una fossa nasale e l’altra (uguale ed opposta in
condizioni normali) fa si che la resistenza globale nasale risulti inalterata
senza sensazione soggettiva di ostruzione nasale.
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La regolazione del ciclo nasale è ovviamente controllata dal sistema nervoso
autonomo; il tutto potrebbe essere coordinato a livello della regione
ipotalamica ed avrebbe lo scopo di consentire fasi di recupero funzionale
all’attività della mucosa.

Nei confronti dell’aria inspiratoria le fosse nasali esercitano i meccanismi
difensivi di riscaldamento, umidificazione e filtrazione, destinati a
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proteggere le vie aeree più basse. L’ambiente nasale, infatti, mediante le
variazioni del flusso sanguigno della mucosa, evocate per riflesso dalle
stesse condizioni fisiche e fisico-chimiche dell’aria inspiratoria, agisce da
perfetto termoregolatore. Ad esempio, un’aria ambientale a temperatura da
0° a 25°C è regolarmente portata, con scarti calcolati ad 1°C, a circa
37°C, così che si creano parallelamente le condizioni migliori, sia di
temperatura, che di umidificazione (saturazione fino al 95%).
Il riscaldamento dell’aria inspirata è garantito dalla fitta rete
arteriolocapillare superficiale. Il riscaldamento ottimale dell’aria secca e
fredda avviene grazie alla vasodilatazione, che aumenta il flusso ematico e
la congestione dei tessuti cavernosi. A sua volta, si determina un aumento
delle resistenze nasali ed un rallentamento del flusso aereo, accrescendo
il tempo di scambio termico tra aria e mucosa. L’umidificazione
dell’aria inspirata è dovuta all’evaporazione di acqua a livello dello
strato mucoso.
Il contributo delle fosse nasali all’umidificazione dell’aria è pari al 10%
del totale, essendo la restante percentuale assicurata dall’intero albero
respiratorio (in proposito, anche i laringectomizzati presentano infatti una

28

buona umidificazione dell’aria). Per evitare danni all’albero respiratorio,
l’aria, oltre che riscaldata ed umidificata, deve essere depurata da virus,
batteri e particelle inerti. I peli del vestibolo nasale (vibrisse) sono il primo
grossolano filtro, trattenendo le particelle dotate di volume superiore a 50
micron. Il muco che vernicia la superficie epiteliale trattiene le particelle
più piccole, che vengono poi allontanate dalle ciglia: si tratta di un vero
“sistema di trasporto”, comune all’intero albero respiratorio e denominato
trasporto mucociliare. Il suo fine è quello di condurre le particelle in senso
antero-posteriore sino alla faringe. Questa attività di
clearance è presente sin dalla nascita.
Concorrono a questo tipo di difesa, cosiddetta aspecifica, il lisozima, i
macrofagi, la lactoferrina, l’alfa-1-antitripsina, il complemento, la
properdina, l’interferone, il pH, la comune flora batterica saprofitica.

Le funzioni termoregolatrice, umidificatrice e depuratrice delle fosse nasali
sono meravigliosamente regolate da riflessi nasali, evocati da sia pur
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limitate variazioni di temperatura, umidità e purezza dell’aria inspirata. Si
tratta in sostanza di riflessi vasomotori e secretivi, oltre che di riflessi che si
realizzano a distanza in altri organi ed apparati. Queste reazioni nasali sono
tutte riconducibili alla funzione difensiva che il naso svolge per le basse vie
aeree e per tutto l’organismo. Le stimolazioni nasali possono evocare:
• riflessi nasali vasomotorio-secretivi;
• riflessi a distanza (naso-extranasali).
Il riflesso vasomotorio-secretivo, squisitamente di difesa, : la stimolazione
della mucosa nasale, sia di ordine fisico che fisico-chimico, esprima in via
riflessa a livello nasale modificazioni circolatorie, specie del sistema venulosinusoidale (tessuto erettile), accompagnate da variazioni del lume delle
fosse nasali e da ipersecrezione prevalentemente sierosa. La nostra
attenzione va invece rivolta a quegli stimoli termici portati su zone cutanee
extranasali, che possono comunque evocare reazioni vasomotorie nasali. Il
raffreddamento diffuso del corpo crea infatti, in via riflessa, una costrizione
arteriolare nasale, con replezione degli spazi cavernosi; il riscaldamento
diffuso corporeo, invece, in rapporto alla rapidità con cui è ottenuto, porta a
vasodilatazione arteriolare e comunque a replezione degli spazi cavernosi. In
entrambi i casi, in rapporto con la rapidità con cui il raffreddamento o il
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riscaldamento si instaurano, si ha una riduzione della pervietà delle fosse
nasali. Infine, il raffreddamento di una zona limitata della cute indotto in un
soggetto posto in ambiente assai caldo, porta a vasocostrizione arteriolare e
deplezione del tessuto cavernoso; segue, dopo una fase di graduale ritorno
alla normalità, una vasodilatazione arteriolare con congestione del tessuto
erettile. Effetti sul circolo nasale sono provocati anche da variazioni della
tensione di O2 e CO2 dell’aria ambientale e dal lavoro fisico. Una bassa
tensione di ossigeno (e l’apnea volontaria) inducono vasocostrizione ed
aumento della pervietà nasale; una riduzione di CO2 (e l’iperpnea) l’effetto
opposto. Un’attività lavorativa fisica, anche leggera, determina aumento
variabile della pervietà nasale: questa raggiunge un massimo non
superabile con ulteriore lavoro e resterà stabile per circa 30 minuti. Appare
quindi evidente che gli effetti del caldo e del freddo, delle costanti gassose
dell’aria ambientale e del lavoro fisico, pur evocando differenti situazioni
vasomotorie a livello delle fosse nasali, possono per vie diverse condurre a
condizioni locali in grado di menomare la respirazione nasale in senso
ostruttivo.
I riflessi nasali a distanza, provocati da stimolazioni meccanico-chimiche
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della mucosa nasale sono sempre da considerare di natura difensiva e sono
distinguibili in:
• naso-respiratori (apnea indotta dalla penetrazione di acqua nel naso, con
diminuzione della frequenza respiratoria);
• naso-circolatori (riduzione del flusso ematico e della clearance renale)
(18-24).
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FISIOPATOLOGIA DELLA MUCOSA NASALE
Il momento fisiopatogenetico essenziale alla base dell’ipertrofia dei turbinati
inferiori è la stasi venosa nei plessi cavernosi, che determinerà congestione
mucosa, mentre l’evento scatenante sembra essere
un’imbalance nell’attività del sistema nervoso sensitivo- neurovegetativo,
che vede prevalere il tono parasimpatico su quello simpatico.
I turbinati si ipertrofizzano quando si verificano le condizioni che
determinano una riduzione del tono simpatico, con prevalenza dell’attività
parasimpatica. Numerosi fattori, fiosologici e patologici, sono in gioco.
Individuiamo i principali:
• un’anomala persistenza della “resting phase” del ciclo nasale;
• un anomalo raffreddamento o riscaldamento diffuso corporeo;
• la postura, laddove una pressione ascellare unilaterale od un decubito
laterale prolungato provocano un’attivazione parasimpatica omolaterale e
simpatica controlaterale;
• ma soprattutto, il contatto con agenti irritanti, con l’umidità, il fumo di
tabacco, con alcune sostanze tossiche esogene od endogene, con qualsiasi
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altro stimolo che in qualche modo possa comunque innescare una
stimolazione del sistema sensitivo trigeminale: ogni individuo reagirà a
questi stimoli irritanti mediante riflessi fisiologici, prevalentemente
parasimpatici, a finalità protettiva (starnuto, secrezione, congestione
mucosa), atti ad allontanare velocemente la sostanza stimolante. Ma alcuni,
fra questi individui, potranno presentare una risposta patologica esagerata,
per intensità e durata, anche a fronte di stimoli subliminali. Siamo quindi in
presenza di una reazione infiammatoria neurogena che trova nello squilibrio
del sistema nervoso autonomo la sua genesi.
Le evidenze clinico-sperimentali dimostrano come in questi casi sia il
versante ortosimpatico che quello parasimpatico risultino “iperattivati”.
Questa eccitazione persistente da un lato indurrebbe il mantenimento
dell’iperfunzione parasimpatica, dall’altro determinerebbe un’ipofunzione
ortosimpatica attraverso un esaurimento biochimico.

Le rinopatie associate ad ipertrofia isolata dei turbinati sono sostanzialmente
:

- Rinopatia vasomotoria
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 Allergica
 Non allergica

- R. iatrogena
- R. ormonale
- R occupazionale

Riniti allergiche

La rinite allergica consiste in un’infiammazione IgE-mediata, conseguente
al contatto della mucosa nasale con l’allergene in soggetti atopici.
Clinicamente si presenta con rinorrea, starnutazione, prurito e
ostruzione nasale, reversibili spontaneamente o in seguito a terapia. Il
principale mediatore chimico della risposta infiammatoria è rappresentato
dall’istamina; gli altri elementi che partecipano sono chemochine, citochine,
molecole di adesione, neuropeptidi e cellule infiammatorie La
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rinite allergica è frequentissima in tutto il mondo e la sua prevalenza varia
dal 10% al 25%. Questo valore è presumibilmente sottostimato, in quanto
molti pazienti non la considerano una patologia vera e propria e
frequentemente non si rivolgono al medico. Ma, nonostante non sia di solito
una malattia grave, essa può influire notevolmente sulla vita sociale e sulle
prestazioni scolastiche e lavorative dei pazienti. Va inoltre tenuta in
considerazione la frequente associazione con altri disturbi, quali asma,
sinusite, otite media, poliposi nasale e infezioni del tratto respiratorio.
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IPERTROFIA DEL TURBINATO IN RINOPATIA ALLERGICA

Riniti non allergiche
Le riniti non allergiche (NAR) sono un gruppo eterogeneo di patologie
caratterizzate da iperreattività nasale che si manifesta con rinorrea,
starnutazione e congestione nasale, solitamente a seguito di uno stimolo
irritativo. Per formulare diagnosi di NAR sono necessarie due condizioni:
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negatività ai test allergologici (skin prick test) e presenza di infiltrato
infiammatorio a livello della mucosa nasale, rilevato con citologia nasale.
Sono state descritte quattro forme di rinite non allergica: NARES, NARMA,
NARNE, NARESMA in base alla popolazione cellulare rilevata all’esame
citologico nasale.
La NARES (Non Allergic Rhinithis with Eosinophilia Syndrome) è una
rinite caratterizzata da rinorrea profusa e congestione nasale.
L’attuale definizione di NARES indica pazienti con fastidiosi sintomi
rinologici, quali ostruzione nasale, rinorrea, prurito e starnutazione, ma con
prove allergiche (skin prick test e RAST) negative.
La fisiopatologia della NARES non è ancora del tutto chiara, ma sembra
essere causata da un continuo rilascio di istamina e costante infiltrato
dieosinofili, che giocano un ruolo cruciale nell’infiammazione e nel
danno tissutale. I granuli degli eosinofili, infatti, rilasciano alcune sostanze
tossiche tra cui le ECP (eosinophilic cationic proteins) e la MBP (major
basic protein), altamente dannose per la mucosa respiratoria, in quanto
possono provocare ciliostasi e lisi dell’epitelio.
Il processo infiammatorio che si instaura a causa dell’elevata eosinofilia
può evolvere verso la formazione di polipi nasali. Inoltre, i pazienti affetti
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da NARES hanno un maggiore rischio di sviluppare ipersensibilità all’ASA
e sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

La NARMA (Non Allergic Rhinitis with Mast Cells) è caratterizzata da
infiltrato infiammatorio costituto per lo più da mastociti. La diagnosi di
NARMA viene posta quando all’esame citologico si riscontra una
percentuale di mastociti >10% del totale delle cellule.
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La NARNE (Non Allergic Rhinitis with Neutrophils) è caratterizzata da un
infiltrato infiammatorio costituito da un numero predominante di neutrofili,
in assenza di infezioni; la sua eziologia è multifattoriale e include la fibrosi
cistica, il polipo antro-coanale, l’inquinamento, il fumo da sigaretta, ecc.
La citologia nasale dei pazienti affetti da NARNE mostra un infiltrato di
neutrofili >50% del totale.

La NARESMA (Non Allergic Rhinitis with Esosinophils and Mast Cells),
si caratterizza per la presenza di eosinofili e mastociti nell’infiltrato
infiammatorio nasale. La citologia mostra infatti una percentuale di
eosinofili >20% e di mastociti >10 % del totale.
L’associazione degli eosinofili e dei mastociti nell’infiltrato infiammatorio
rende la NARESMA una rinite che determina una sintomatologia più severa
rispetto alle altre ed è frequentemente associata a
poliposi naso sinusale ed asma.
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Rinite medicamentosa

Viene definita rinite medicamentosa una rinite non allergica indotta dall’uso
prolungato di decongestionanti nasali. Il termine viene anche utilizzato per
descrivere una congestione nasale dovuta alla somministrazione di farmaci
orali come antipertensivi, contraccettivi orali,
inibitori della fosfodiesterasi 5, cocaina. La differenza tra le due forme sta
nel fatto che i decongestionanti nasali provocano congestione in seguito ad
un uso prolungato, mentre gli altri farmaci possono determinare
l’insorgenza del sintomo dopo poche somministrazioni. Nello stesso modo
la sospensione dei farmaci orali porta ad un immediato
miglioramento della sintomatologia, che richiede invece tempi molto
lunghi dopo la sospensione dei decongestionanti. L’incidenza della rinite
medicamentosa va dall’1% al 9%, con una maggiore frequenza nei giovani
e negli adulti di media età e una distribuzione uguale nei due sessi.

I decongestionanti nasali si dividono in due grandi gruppi:
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• i simpaticomimetici, come fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina;

• i derivati dell’imidazolina, come oxymetazolina, xylometazolina.

Entrambi i gruppi, agendo sui recettori alfa, determinano liberazione di
norepinefrina endogena e conseguente vasocostrizione. I simpatico mimetici
hanno però una lieve azione anche sui recettori beta, che determina
vasodilatazione quando l’effetto vasocostrittore è ormai
svanito.
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quadro endoscopio di rinopatia medicamentosa

L’eziologia della rinite medicamentosa non è ancora del tutto chiara, ma
tuttavia sono state proposte diverse ipotesi. L’azione sui recettori beta ha una
durata maggiore rispetto a quella dei recettori alfa, pertanto, quando l’effetto
vasocostrittore svanisce, si verifica vasodilatazione ed il paziente lamenta
ostruzione nasale. L’uso prolungato di imidazolina, invece, determina una
diminuzione della produzione di norepinefrina endogena, per un
meccanismo di feed-back negativo. Quando il farmaco viene
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sospeso si verifica infatti un rilascio insufficiente di norepinefrina endogena,
con conseguenti vasodilatazione e congestione nasale. La durata dell’azione
decongestionante è di circa 7-9 ore ma, con l’uso prolungato del farmaco,
può diminuire in seguito ad un fenomeno di tachifilassi, cioè una riduzione
di sensibilità degli alfa recettori. Questo fenomeno innesca un circolo
vizioso, per cui il paziente utilizza dosi sempre maggiori di
decongestionante, in modo da attenuare l’ostruzione nasale.

Dal punto di vista clinico, non esistono criteri validi ad identificare una rinite
medicamentosa, ma è importante la storia clinica del paziente. All’esame
obiettivo si possono riscontrare infiammazione della mucosa nasale e talora
epistassi .

Rinopatia gravidica

La rinite in gravidanza compare entro le ultime sei o più settimane di
gravidanza e scompare completamente entro due settimane dopo il parto. È
caratterizzata da congestione nasale ed è abbastanza frequente, risultandone
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affetta una donna su cinque. L’eziologia non è ancora del tutto chiara, ma
sembra che giochi un ruolo fondamentale il rialzo dei livelli ormonali. Sono
stati chiamati in causa sia gli estrogeni che il progesterone, ma l’ipotesi più
probabile è quella che vede come protagonista l’ormone di crescita
placentare (PGH).

La rinite in gravidanza non è una patologia grave ma può dare sintomi
fastidiosi come ostruzione nasale e russamento; non sembra avere effetti
dannosi sul feto.

Riniti occupazionali

Le riniti occupazionali sono infiammazioni della mucosa nasale
caratterizzate dai comuni sintomi rinologici della rinite (prurito, starnuti,
rinorrea e congestione nasale), che si verificano in ambiente lavorativo e in
nessun altro luogo. Si distinguono due forme: la rinite professionale causata
da un particolare ambiente lavorativo e la rinite pre-esistente che viene
esacerbata dall’ambiente lavorativo. Le prime si distinguono a loro volta in
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riniti allergiche e non allergiche. Le riniti occupazionali allergiche si
sviluppano in seguito ad un meccanismo di ipersensibilizzazione nei
confronti di un agente specifico professionale e richiede un certo periodo di
latenza. I sintomi possono essere transitori o persistenti, a seconda della
frequenza e dell’intensità dell’esposizione all’agente causale. Si può
dimostrare l’esistenza di una rinite allergica occupazionale somministrando
il test di provocazione nasale specifico.

Le riniti occupazionali non allergiche, invece, non derivano da un fenomeno
di ipersensibilizzazione, ma sono dovute all’esposizione prolungata a
sostanze irritanti. Quelle più frequentemente responsabili sono: ozono,
composti organici, olio combustibile, cenere, polvere di grano e cotone,
formaldeide, cloro, polvere di legno, poliuretani, prodotti di degradazione
termica e del trattamento dei rifiuti. I sintomi possono essere presenti solo in
ambiente lavorativo o anche al di fuori (25-28) .
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INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO

Esame obiettivo
L’esame obiettivo del naso è fondamentale per porre una diagnosi corretta
e soprattutto per attuare diagnosi differenziali. Tramite la rinoscopia
anteriore è possibile valutare:
• eventuali deformità del setto: deviazioni, speroni, creste, sinechie turbinosettali, perforazioni;
• morfologia dei turbinati e aspetto della mucosa: il colore (roseo, violaceo,
pallido, ecc.), l’aspetto (trofico, atrofico, edematoso, ecc.).
Nella rinite allergica spesso i turbinati inferiori sono edematosi, mentre il
colore può variare dal pallore all’iperemia. In assenza di esposizione
all’allergene, la mucosa può essere normale;
• presenza e tipo di secrezioni: sierosa, siero-mucosa, muco-purulenta,
ematica, ecc.
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Endoscopia nasale
La rinoscopia anteriore non permette la completa visualizzazione delle
cavità nasali, pertanto l’esame endoscopico ricopre un ruolo di notevole
importanza per la diagnosi di patologie nasosinusali. Vengono utilizzate
ottiche rigide o flessibili, che possono avere diverso diametro, lunghezza ed
angolazione (0°-30°-45°-70°).
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ENDOSCOPI RIGIDI PER RINOSCOPIA

Talvolta può essere necessario l’utilizzo di anestetico locale, in caso di
paziente poco compliante, o di decongestionante nasale, in caso di marcato
edema della mucosa.
L’esame endoscopico completa la valutazione delle cavità nasali, fornendo
la possibilità di evidenziare strutture non visualizzabili con la sola rinoscopia
anteriore.

49

IMMAGINE ENDOSCOPICA DI TURBINATO IINFERIORE IPERTROFICO
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Rinomanometria anteriore attiva
La rinomanometria è l’indagine strumentale di riferimento nella diagnostica
funzionale del naso. Essa consente di stimare la difficoltà che il paziente
presenta nel respirare attraverso il naso, calcolando la resistenza nasale come
rapporto di gradiente pressorio tra ambiente esterno e rinofaringe ed il
flusso d’aria trans-nasale (R = ΔP/V). La dinamica
ventilatoria nasale risponde infatti alla legge di Poiseuille: V = ΔP/R, dove
V rappresenta il flusso che attraversa il condotto nell’unità di tempo, ΔP
la pressione differenziale tra le due estremità del medesimo ed R la
resistenza che si realizza nel transito al flusso.
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Nella rinomanometria anteriore attiva il paziente respira attraverso una
maschera applicata ermeticamente al viso, mentre l’altra narice è chiusa
da un cerotto adesivo. Permette di ottenere un tracciato con curve
pressione/ flusso o sigmoide, che offrono una valutazione visiva immediata
del grado di ostruzione nasale.

Esempio tacciato rinomanometria attiva

Tramite il test di decongestione, inoltre, è possibile valutare la reversibilità
dell’ostruzione nasale. Tale test prevede che, dopo la rinomanometria di
base, vengano somministrati al paziente 2 puffs di decongestionante nasale
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per ogni narice e che, dopo circa 5 e 10 minuti venga ripetuto l’esame
rinomanometrico. Il test di decongestione viene ritenuto positivo quando le
resistenze nasali si normalizzano rispetto alla prova di base: ciò dimostra
che l’ostruzione nasale è riferibile alla congestione della mucosa nasale.

Rinometria acustica
La rinometria acustica si basa sul principio della riflessione acustica per
misurare le superfici trasverse ed i volumi in funzione della distanza. Con la
rinometria acustica si riescono ad analizzare la sezione trasversa e la
volumetria di tutte le porzioni delle camere nasali.
Lo strumento è costituito da un generatore di onde acustiche capace di
produrre un impulso sonoro compreso tra 150 e 10.000 Hz (click acustico o
rumore bianco). Tale stimolo diffonde all’interno di un tubo di bakelite
connesso con l’apertura narinale per mezzo di un “nozzle” nasale. Si fa
inserire la narice sul “nozzle” nasale e si invita il paziente a trattenere il
respiro per alcuni secondi, in concomitanza all’invio dello stimolo
acustico, in modo da non alterare flusso e pressione all’interno del tubo. Il
suono pervenuto nella cavità nasale esplorata viene riflesso in misura
variabile in funzione della sezione e della localizzazione topografica degli
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ostacoli incontrati durante il suo transito. L’onda acustica riflessa viene
captata da un microfono alloggiato nello stesso tubo ed il segnale viene
quindi inviato all’unità in elaborazione, che fornisce la rappresentazione
grafica. Il tracciato è inserito in un diagramma di assi cartesiani in cui
sull’asse delle ordinate viene riportata l’area trasversa della sezione nasale
(cm2) e sulle ascisse la lunghezza dell’adattatore. Si possono
rilevare tre deflessioni nella curva. La porzione più stretta delle cavità nasali
è solitamente situata entro i primi 3 cm dalle narici. In tale regione sono
presenti due deflessioni: la prima corrisponde alla valvola nasale (MCA1),
la seconda alla testa del turbinato inferiore (MCA2). L’origine
della terza deflessione risulta meno chiara, forse riferibile al turbinato medio.
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Esempio traciato rinomanometria acustica

Come per la rinomanometria, anche per la rinometria acustica si può
effettuare il test di decongestione nasale (29).
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TECNICHE CHIRURGICHE TRADIZIONALI

Di seguito si riportano le più comuni tecniche operatorie utilizzate per il
trattamento della patologia ipertrofica dei turbinati. La molteplicità delle
tecniche esistenti riflette un interesse sempre vivo per una delle patologie di
più comune riscontro in ambito rinologico ma allo stesso tempo testimonia
che non esiste a tutt’oggi la tecnica ideale in grado di risolvere
permanentemente il problema ostruttivo, nonostante l’ausilio di metodiche
innovative frutto dell’evoluzione tecnologica.

ELETTROCAUTERIZZAZIONE: rappresenta la prima metodica di
trattamento dell’ipertrofia dei turbinati nasali inferiori, introdotta da Heider
a Vienna e da Crusel nel 1845. Mediante un elettrodo bipolare o monopolare
viene effettuata una cauterizzazione della parete mediale del turbinato
generalmente in direzione caudo-rostrale, la procedura è in grado di produrre
una necrosi tissutale e la fibrosi successiva è causa di retrazione dei tessuti
molli. Il sanguinamento peri e post-chirurgico è abbastanza raro ma
frequentemente possono formarsi croste e sinechie turbino-settali. È una
procedura invasiva che dal punto di vista istologico comporta atrofia
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mucosa o metaplasia della mucosa, perdita di ciglia e alterazione della
clearance mucociliare. La metodica comunque è di facile e veloce esecuzione
e può essere effettuata anche in anestesia locale.

TURBINECTOMIA TOTALE: questa procedura è caratterizzata
dall’ampia riduzione volumetrica della struttura turbinale. La modalità più
semplice sta nella rimozione totale del turbinato inferiore. L’ampia riduzione
dell’ingombro endonasale se nell’immediato offre una efficace riduzione dei
sintomi ostruttivi, a lungo termine provoca la comparsa di numerosi effetti
indesiderati che la fanno ritenere oggi una tecnica che arreca più danno che
beneficio, nei follow-up a lungo termine infatti, si va incontro spesso al
presentarsi di una sintomatologia ostruttiva paradossa, accompagnata da
formazione di croste e secchezza nasale , ozena secondaria e cefalea, la
“empty nose sindrome” descrive un insieme di sintomi che accompagnano
appunto i pazienti sottoposti ad ampie demolizioni delle strutture endonasali.

TURBINECTOMIA PARZIALE: per limitare gli importanti effetti
collaterali della resezione totale sono state proposte varie tecniche di
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resezione parziale del turbinato inferiore: resezioni orizzontali inferiori,
resezioni diagonali, resezioni della testa o della coda e lo schiacciamento con
rimodellamento. La resezione della testa sembra essere troppo distruttiva in
quanto altera considerevolmente la clearence mucociliare e annulla il ruolo
importante che questa struttura ha nell’orientare correttamente le correnti
inspiratorie.

TURBINOPLASTICA: è costituita da un insieme di tecniche accomunate
dall’intervento su osso e parenchima del turbinato effettuato attraverso
limitate incisioni mucose, la turbinoplastica anteriore prevede un’incisione
limitata alla porzione anteriore del turbinato, del margine infero-mediale.
Sollevando quindi un flap mucoso si attua la resezione di una porzione di
osso e parenchima vascolare cavernoso. L’accostamento dei lembi mucosi a
fine intervento permette di ricostruire l’anatomia del turbinato preservando
sostanzialmente l’integrità mucosa.

DECONGESTIONE CHIRURGICA DEI TURBINATI (TECNICA DI
SULSENTI) : l’accesso al tessuto sottomucoso del turbinato è ottenuto
attraverso una incisione verticale lineare con bisturi angolato realizzata
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qualche millimetro posteriormente alla testa del turbinato e scollamento dei
tessuti molli rasente al bordo ossei, con aspiratore-scollatore o elevatore .
questo scollamento è esteso fino alla coda del turbinato prestando estrema
attenzione a non provocare lacerazioni del mantello mucoso. A questo punto
vari strumenti introdotti nell’incisione iniziale possono consentire la
riduzione volumetrica tissutale. L’utilizzo di una pinza di Weil o di un
microdebrider introdotti nel tunnel sovraperiosteo, permettono la rimozione
del tessuto erettile in eccesso (30-34).
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L’ampliamento delle conoscenze sui meccanismi fisiopatologici della
mucosa nasale ha portato allo sviluppo di tecniche chirurgiche basate sul
rispetto dell’integrità della mucosa dei turbinati e quindi della sua fisiologica
funzione. Le tecniche termoablative mininvasive sono procedure eterogenee
ma accomunate dall’accesso esclusivamente intraturbinale e dalla azione
mirata al tessuto sottomucoso, così da rispettare l’integrità della mucosa
nasale permettendo a quest’ultima di continuare ad assolvere alla proprie
funzioni. Esse presentano l’importante vantaggio rispetto alle procedure
tradizionali sopraelencate di poter essere eseguite in anestesia locale, di non
richiedere tamponamento nasale e ricovero ospedaliero con tempi rapidi
tempi di recupero per il paziente.
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MATERIALI E METODI

Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’intervento di
turbinoplastica mininvasiva con sistema a risonanza quantica molecolare in
regime ambulatoriale in termini di sicurezza, tollerabilità ed efficacia nel
trattamento della ostruzione respiratoria nasale da ipertrofia isolata dei
turbinati inferiori.

Il presente è uno studio retrospettivo condotto su una coorte di pazienti
candidati ad intervento chirurgico di turbinoplastica inferiore per ostruzione
respiratoria nasale.

Presso la UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale A.Murri di Fermo
(FM), dal 2014 al 2019, 452 pazienti sono stati sottoposti ad interventi di
turbinoplastica o turbinopalatoplastica mininvasive con sistema di risonanza
quantica molecolare RQM in regime ambulatoriale. Di questi 195 sono stati
intervistati.
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VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA

Lo studio preoperatorio dei pazienti è stato eseguito mediante rinoscopia
anteriore , faringoscopia ed endoscopia nasofaringea. I pazienti che
presentavano alterazioni complesse o segni di flogosi paranasale sono stati
studiati con TC del massiccio facciale senza mdc.

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ

L’indicazione alla sola turbinoplastica è stata posta nei pazienti affetti da
ipertrofia dei turbinati inferiori, allergica e non. Sono stati esclusi i pazienti
affetti da ipertrofia dei turbinati inferiori associata o complicata da altre
patologia delle cavità nasali che richiedevano terapia chirurgica più
complessa (deviazioni del setto nasale, alterazioni anatomiche delle strutture
turbinali come concha bullosa e inserzione paradossa del turbinato medio,
poliposi nasosinusale, sinusopatie subacute e/o croniche).
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TURBINOPLASTICA MININVASIVA: inclusione/esclusione

INDICAZIONE

ESCLUSIONE

Ipertrofia turbinati inferiori Deviazione stenosante del setto nasale
Alterazioni morfologiche delle strutture turbinali
- Concha bullosa
- Inserzione paradossa turbinato
Alterazioni morfologiche stenosanti della piramide
nasale
Poliposi nasosinusale
Coesistenza di flogosi sinusale subacuta e cronica

L’indicazione alla turbinoplastica associata alla palatoplastica è invece stata
posta in pazienti definiti “russatori semplici “ (AHI < 5/h) e in pazienti affetti
da OSAS LIEVE (AHI compreso tra 5 e 10/h). Sono stati esclusi ed inviati a
chirurgia tradizionale i pazienti affetti da OSAS moderata e grave e i pazienti
“russatori semplici“ (AHI < 5 / h) che
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presentavano deformità settali, turbinali e palatali associate, non trattabili
con la chirurgia mininvasiva.

TURBINOPALATOPLASTICA MININVASIVA: inclusione/esclusione
INDICAZIONE

ESCLUSIONE

Ipertrofia turbinati inferiori in :

Russatore semplice con alterazione
morfologiche:

- Russatori semplici ( AHI < 5)
- OSAS LIEVE (AHI compreso tra 5 e 10/h

1. settali
2. turbinali
3. palatali
OSAS moderata e grave (AHI > 5)
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STRATEGIA CHIRURGICA

In entrambi i tipi di intervento è stato utilizzato il medesimo sistema di
generazione di radiofrequenza sistema di RQM (Quantum ®) munito di
manipolo monouso che veniva utilizzato sia per il trattamento del turbinato
che del palato molle.

esempio manipolo monouso; sistema di generazione RQM

Tutti gli interventi sono stati condotti in regime ambulatoriale, in un setting
dedicato.
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TECNICA OPERATORIA

L’anestesia locale nasale è stata eseguita mediante posizionamento di
cotonoidi imbevuti di lidocaina cloridrato 15% posizionati bilateralmente
lungo la superficie mediale del turbinato inferiore e lasciati in sede per 15
minuti circa. Per il trattamento del palato molle sono state eseguite delle
infiltrazioni di carbocaina 1% bilateralmente nei punti di infissione del
manipolo.

Il manipolo monouso viene infisso nella testa del turbinato e fatto scorrere
fino alla coda dello stesso poi l’energia viene erogata a step predosati dallo
strumento ripetuti facendo procedere il manipolo in direzione posteroanteriore. Nel palato bilateralmente vengono eseguite 2 o 3 erogazioni
orientate verticalmente.
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Tutti i pazienti sono stati dimessi senza alcun tamponamento nasale con
prescrizione di effettuare tre volte al giorno lavaggi nasali con soluzione
salina ipertonica (3%) per tre settimane.
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RISULTATI

Il risultato clinico perioperatorio è stato valutato in ragione della tollerabilità
dell’intervento, della presenza di sintomi e discomfort post- operatori, tempi
di ripresa dopo l’intervento chirurgico e dei risultati funzionali sulla
respirazione nasale.

È stato possibile intervistare 195 pazienti mediante un semplice questionario
sottoposto al controllo ambulatoriale a 60 giorni dalla procedura.

I 452 pazienti sono stati quindi distribuiti come segue: 318 (di cui 206 maschi
e 112 femmine) sottoposti a turbinoplastica esclusiva e 134 (di cui 107
maschi e 27 femmine) sottoposti a turbinopalatoplastica.

Pazienti totali

Turbinoplastica

Turbinopalatoplastica

Maschi

206

107

Femmine

112

27

318

134
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tabella: DISTRIBUZIONE PER SESSO ED ETA' /ANNO STUDIO

2014 2015 2016 2017 2018 2019
MASCHI
< 20 anni
20 – 30 anni
30 – 40 anni
40 – 50 anni
50 – 60 anni
> 60 anni
FEMMINE
< 20 anni
20 – 30 anni
30 – 40 anni
40 – 50 anni
50 – 60 anni
> 60 anni
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Per quanto riguarda il dolore intraoperatorio, l’assoluta maggioranza dei
pazienti studiati, 156 su 179 (87.1%) ha dichiarato di aver trovato
l’intervento poco o per nulla doloroso, solo 22 pazienti su 179 (12.2%) hanno
ritenuto l’intervento doloroso.
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I disturbi post-operatori (crostosità, secchezza, congestione) sono stati
riferiti: da 79 pazienti su 180 ( 43.8%) nulli, lievi da 83 pazienti su 180
(47%), moderati dall’8% dei pazienti e solo l’1% dei pazienti ha ritenuto
importanti i disturbi post-operatori.

Riguardo i sintomi post-operatori i pazienti potevano esprimere più di una
scelta:

- congestione nasale : 60 pazienti / 180
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- sanguinamento: 8/180
- crostosità: 25/180
- dolore: 12/180
- cacosmia: 8/180
- altro : 2 pazienti
Un paziente ha presentato febbre (< 37,5 °C ) per circa due giorni, un
singolo paziente ha lamentato parestesie di un emivolto , regredite
spontaneamente dopo circa 10 giorni senza terapia specifica.

DISTURBI POST-OPERATORI

60

25

12
congestione sanguinamento

croste

dolore
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cacosmia

altro

I disturbi lamentati sono durati :

- meno di una settimana (0-6 gg) in 64/93 pazienti – 68.8%
- meno di due settimane (6-13gg) 20/93- 21.5%
- meno di un mese (14-30gg) 6/93 – 6.4%
- oltre in mese (oltre 30gg) in 3/93 – 3.2%

DURATA DISTURBI POST-OPERATORI
6%

< 7gg

3%

22%
<15 gg

69%

<30 gg

> 30 gg
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Abbiamo poi chiesto ai pazienti lavoratori, 161 in totale, quanto tempo
dopo l’intervento avessero ripreso il lavoro.

- meno di una settimana (0-6 gg) in 134/161 pazienti – 83.2%
- meno di due settimane (6-13gg) 26/161- 16.1%
- meno di un mese (14-30gg) 1/161– 0.62%
- oltre in mese (oltre 30gg) in 1/161 – 0.62%

TEMPO RIPRESA ATTIVITA' LAVORATIVA
1%
1%
<7GG

16%

<15GG

82%
<30GG

>30GG
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Riguardo l’efficacia nella riduzione dei sintomi (ostruzione respiratoria
nasale), 19/184 pazienti (10.32%) hanno riferito di non aver avuto risultati,
66/184 (35.8 %) hanno riferito risultati discreti, 84/184 (45.6&) hanno
riferito risultati buoni e 17/184 (9.23 %) hanno riferito un miglioramento
notevole della respirazione nasale definendo i risultati ottimi.
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I risultati terapeutici raggiunti, sono stati evidenti in meno di 7 giorni in
84/165 pazienti (51%), in circa 10 giorni in 40/165 pazienti (24%) e in circa
15 giorni in 41/165 pazienti (25 %)
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DISCUSSIONE

TECNICHE

MININVASIVE

TERMOABLATIVE

NEL

TRATTAMENTO DELL’IPERTROFIA DEI TUBINATI INFERIORI

Vengono incluse procedure termiche, tra loro anche molto eterogenee,
assimilabili

tuttavia

per

un’unica

modalità

d’accesso,

totalmente

intraturbinale al fine di mantenere integra la mucosa del urbinato stesso e
quindi di rispettare la fisiologica funzione turbinale.
Dal punto di vista operativo, a differenza delle tecniche chirurgiche “ a
freddo “ che richiedono l’anestesia generale del paziente ed il successivo
tamponamento nasale al fine di arrestare il sanguinamento, le tecniche
mininvasive sono accomunate dalla possibilità di essere eseguite in anestesia
locale, anche in regime ambulatoriale non necessitando ricovero, e non è
previsto alcun tamponamento nasale.
Esse comprendo:

• Turbinoplastica mediante diatermia sottomucosa
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• Laserchirurgia
• Radiofrequenze
• Risonanza quantica molecolare

TURBINOPLASTICA MEDIANTE DIATERMIA SOTTOMUCOSA

Tale metodica prevede che un elettrodo monopolare conformato a unta di
lancia, come ad esempio un ago per diatermia tipo Abbey, venga introdotto
nel turbinato e sospinto sino alla sua estremità posteriore. L’applicazione di
corrente e la coagulazione vengono praticate in corrispondenza del versante
mediale del turbinato, procedendo appunto in direzione posteroanteriore.
L’avanzamento dello strumento determina la formazione di un binario che si
riempie rapidamente di sangue, situazione ancor più evidente nel caso in cui
venga impiegato un elettrodo più voluminoso, conformato a baionetta.
L’efficacia della diatermia all’interno di questo canale di sangue viene
naturalmente a ridursi sensibilmente, in particolar modo quando l’elettrodo
resta ricoperto di coaguli essiccati. La corrente viene erogata per circa 10
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secondi, ad un’intensità compresa tra 20 e 25 watts), ripetendo la manovra
per 2-3 volte. L’effetto che si ottiene con questa tecnica è simile all’azione
svolta dal laser e si produce attraverso la coagulazione del plesso venoso
sinusoidale contenuto all’interno del turbinato, comportando anche che
l’interruzione di numerose fibre nervose colinergiche terminali. La
distruzione degli ampi corpi cavernosi favorisce in definitiva un processo di
fibrosi sottomucosa, che va a saldare
la mucosa al periostio(52). La produzione di tessuto fibroso a livello della
lamina propria conduce ad un decremento del numero e delle dimensioni
delle ghiandole mucose e dei vasi sanguigni, condizione questa che agisce
favorevolmente sull’entità della rinorrea e dell’edema locale. La metodica
comporta comunque numerosi inconvenienti. In primo luogo, è difficile
quantificare con precisione l’effettiva massa di tessuto da ridurre.
L’estensione della coagulazione è infatti poco prevedibile, dipendendo
dall’intensità della corrente e dalla durata dell’applicazione in determinati
punti. Come conseguenza, un calcolo accurato della corrente realmente
applicata ai tessuti è pressoché impossibile. In secondo luogo, l’efficacia di
questa tecnica è sovente limitata o temporanea, necessitando di ulteriori
procedure di revisione e associandosi in genere ad un livello di recidive
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particolarmente elevato (oltre il 50% dei casi a distanza di due anni, secondo
Warwick-Brown (53). Nonostante le sue possibili complicanze (emorragia
post-operatoria, formazione di croste, secchezza, edema reattivo, necrosi
avascolare del cornetto osseo), tuttavia, per numerosi soprattutto per la sua
semplicità d’esecuzione. Va peraltro sottolineato il fatto che la corretta
preservazione del rivestimento mucoso, nell’ambito di questa tecnica, resta
un aspetto quanto meno incerto, come evidenziato da Wengraf et al.(54), che
segnalarono, esaminando biopsie turbinali praticate sei settimane dopo
diatermia sottomucosa, l’esistenza di ampie aree di distruzione dell’epitelio
di rivestimento. Gindros et al.(55) riscontrarono invece, a distanza di uno, tre
e sei mesi dall’intervento, la degenerazione dell’epitelio respiratorio e la sua
trasformazione in epitelio piatto stratificato.

LASERCHIRURGIA

Sin dagli anni ’80 svariati tipi di laser sono stati impiegati nel trattamento
riduttivo di turbinati inferiori ipertrofici. Obiettivo della tecnica laser è
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quello di indurre una riduzione di volume dei corpi cavernosi del turbinato,
senza eccessivi danni a carico della mucosa. In realtà, sembra oramai
dimostrato che uno svantaggio comune a tutte le tecniche laser sia proprio
quello di

distruggere

il

rivestimento

epiteliale

superficiale, con

compromissione, a volte permanente, della funzione mucociliare.
La guarigione dopo trattamento laser si compie in genere in 3-8 settimane,
nel corso delle quali è abituale la produzione di croste (per essudazione
fibrinosa e deposito di una lamina muco-necrotica), oltre che un
rigonfiamento del turbinato per edema infiammatorio reattivo (36,37). La
differenza fondamentale tra i vari sistemi laser è determinata dalla
lunghezza d’onda della luce emessa, anche se numerosi Autori riconoscono
in assoluto una maggior efficacia, nei confronti della mucosa dei turbinati
inferiori, da parte della modalità di impiego del laser per vaporizzazione,
indipendentemente dal tipo di sistema impiegato(38).
Il laser CO2, grazie alle caratteristiche della sua lunghezza d’onda, si rivela
meno dannoso rispetto agli altri sistemi, producendo una zona di danno
termico che si approfonda per circa 0,1. Esso svolge soprattutto un’azione di
vaporizzazione ed ablazione dei tessuti, inducendo tuttavia significative
possibilità di danno a carico dei tessuti superficiali e anche manifestazioni
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emorragiche. Alcuni Autori hanno studiato i cambiamenti ultrastrutturali
della mucosa dei turbinati, dopo impiego di laser CO2, evidenziando, a
distanza di un mese, nonostante una sufficiente integrità dell’epitelio di
rivestimento, la pressoché totale scomparsa delle ghiandole siero-mucose,
sostituite da tessuto connettivale, unitamente ad una marcata riduzione dei
sinusoidi venosi e ad un intenso processo fibrotico del connettivo stromale .
Il marcato impoverimento della componente ghiandolare può esitare in una
spiccata secchezza della mucosa (39).
Al contrario del laser CO2, la luce del Nd:YAG laser viene scarsamente
assorbita

dall’acqua,

mentre

risulta

particolarmente

adatta

alla

fotocoagulazione dei tessuti profondi, essendo dotata di un potere di
penetrazione che arriva sino a 3-5 mm. Le caratteristiche della sua lunghezza
d’onda fanno sì che il Nd:YAG laser venga assorbito soprattutto dai tessuti
a contenuto emoglobinico, entrando in tal modo a far parte del gruppo di
laser definiti termici, che consentono cioè una specifica coagulazione dei
tessuti vascolari profondi, riducendo invece al minimo il danno a carico dei
tessuti non vascolari. Questo laser realizza in pratica una definitiva e stabile
distruzione degli strati vascolo-nervosi del turbinato, nel pieno rispetto delle
altre strutture anatomiche11. Produce una reazione
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termica che coinvolge prevalentemente i corpi cavernosi del sistema
vascolare sottomucoso, dando origine ad una vasculite e ad un prolungato
processo di cicatrizzazione, che a sua volta porta alla contrazione e alla
riduzione di volume del turbinato, tendenti poi a consolidarsi nell’arco di
diverse settimane. Va comunque ricordato che il danno selettivo indotto dal
Nd:YAG laser non riguarda il solo plesso venoso profondo, ma anche le fibre
muscolari ivi presenti, funzionalmente coinvolte in complesse procedure di
vasodilatazione e vasocostrizione e quindi in parte responsabili delle fasi di
tumefazione e contrazione della mucosa nasale. Anche questa circostanza
può determinare un’ulteriore limitazione delle capacità di ingrandimento del
turbinato. Proprio grazie all’interazione preferenziale del Nd:YAG laser con
i tessuti profondi, dal punto di vista istologico si è potuta evidenziare una
sostanziale integrità del rivestimento epiteliale , che si presenterà di spessore
peraltro ridotto e con una minore densità di goblet cells. La membrana basale
tende in genere ad apparire ben definita, mentre la lamina propria si
caratterizza per un aspetto monotono, con abbondante tessuto connettivale
lasso e vasi capillari, in assenza di strutture ghiandolari e sinusoidi venosi
Preservando lo strato epiteliale superficiale, il Nd:YAG laser si associa ad
un notevole decremento nella
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produzione di croste, mentre viene segnalato un edema reattivo postoperatorio che può comportare un iniziale peggioramento della
sintomatologia ostruttiva nel corso dei primi due mesi successivi
all’intervento (40) .

Esiti ottenuti immediatamente dopo l'applicazione di laser a Diodi alla
superficie di turbinato infeirore: evidente danno ablativo tissutale che
attraversa a tutto spessore lo strato epiteliale (180X) (Janda P, Laser Surg
Med 2000)
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TURBINOPLASTICA

CON

RADIOFREQUENZE

(RADIOFREQUENCY ABLATION, RADIOFREQUENCY ENERGY
TISSUE ABLATION, RADIOFREQUENCY VOLUMETRIC TISSUE
REDUCTION)

Il principio sul quale si fonda la tecnologia a radiofrequenze consiste in un
rapido e selettivo riscaldamento tissutale, tramite impiego di energia ad alta
frequenza,

cioè

di

corrente

alternata

prodotta

da

radiazioni

elettromagnetiche e dotata di una frequenza pari a 465 KHz nel caso dei
sistemi monopolari e compresa invece tra 100 a 4000 KHz per quanto
riguarda i generatori bipolari. Il passaggio ed il rilascio di questa energia
induce agitazione ionica nei tessuti circostanti la punta dell’elettrodo attivo.
Gli ioni a loro volta incontrano resistenza nel loro percorso e, a seguito di
collisioni con altre molecole, generano in tal modo calore. Tanto più grande
è la resistenza al flusso, tanto maggiore sarà il calore che si produce. In
definitiva, non è l’elettrodo a riscaldarsi direttamente, quanto piuttosto i
tessuti adiacenti all’elettrodo: si verifica pertanto un incremento di
temperatura

localizzato,

emanato
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dai

tessuti

e

non

determinato

dall’elettrodo. Nello specifico, la lesione termica avviene tra 2 e 4 mm
attorno alla porzione attiva dell’elettrodo.
L’ablazione termica con radiofrequenze è pertanto una metodica in cui
corrente ad alta frequenza attraversa velocemente un tessuto bersaglio per
provocarne una riduzione di volume tramite lesione termica.
L’aspetto più importante di questa tecnica consiste nel fatto che viene
impiegata energia a basso livello di potenza (1-15 watts) e basso voltaggio
(80 volts), tale da determinare un aumento controllato della temperatura, che
si manterrà infatti compresa tra 65° e 90°C, onde evitare fenomeni di
carbonizzazione. Ne deriverà un limitato riscaldamento dei tessuti, con
lesioni termiche particolarmente circoscritte. In particolare, la successione
degli eventi prevede:
a. nell’immediato, la denaturazione proteica, che abitualmente si verifica ad
una temperatura di 49,5°C e che conduce alla coagulazione tissutale:
visivamente risulterà apprezzabile un effetto di sbiancamento”
della superficie del turbinato;
b. dopo 24 ore la zona trattata, più chiara, apparirà circondata da un alone
iperemico, per insorgenza di un processo infiammatorio;
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c. dopo 72 ore si rende ben evidente un’area ellittica focale di necrosi
sottomucosa ;
d. dopo 10 giorni la lesione si presenta circondata da tessuto connettivale,
mentre tessuto collagene e fibroblasti sostituiscono quello necrotico,come
risultato di un normale processo riparativo;
e. dopo 2-3 settimane la lesione viene avvicendata da tessuto cicatriziale,
che possiede un volume minore rispetto a quello originario;
f. col passare del tempo, il parziale riassorbimento del tessuto cicatriziale
determinerà un’ulteriore riduzione volumetrica del turbinato trattato. Va
anche ricordato che la fibrosi sottomucosa farà aderire la mucosa al periostio
del cornetto osseo, contraendo, per retrazione, le dimensioni del turbinato e
riducendone anche il flusso sanguigno all’interno, così da rendere
turbinato stesso

meno predisposto

il

a edemizzarsi e re-

ipertrofizzarsi e meno sensibile a noxae patogene o ad altri stimoli.
La tecnica a radiofrequenze è fondamentalmente diversa rispetto alla
diatermia sottomucosa con elettrobisturi, procedura che, com’è noto,
raggiunge temperature notevolmente più elevate (anche fino a 800°C).
Si tratta, in definitiva, di una metodica minimamente invasiva, che non
comporta danneggiamenti a carico del rivestimento superficiale e della
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componente ossea. Si possono distinguere sistemi di ablazione termica a
radiofrequenza di tipo monopolare (Somnoplasty Gyrus ENT, USA) oppure
bipolare (Celon Celon- Lab ENT, Germany; Coblator ArthroCare ENT,
USA; Surgitron Ellman International, USA; Curis Sutter, Germany; ORLSet Marinescu Sutter, Germany).
In mancanza di risultati a lungo termine, non è ancora chiaro se le due
modalità (mono/bipolare) siano in grado di fornire le medesime potenzialità,
anche se in linea di principio la sonda bipolare sembrerebbe in grado di
distruggere una maggior quantità di tessuto, rispetto a quanto consentito
dalla variante monopolare. Vantaggio specifico del sistema bipolare è
comunque la possibilità di impiego anche in pazienti portatori di pacemaker
cardiaco.
In entrambi i casi, analogamente alla diatermia interstiziale, l’ago viene
di solito inserito nella testa del turbinato e fatto procedere per via
sottomucosa parallelamente al cornetto osseo, in direzione della coda, sotto
controllo endoscopico. Può essere conveniente introdurre l’elettrodo
secondo una direzione parallela alla linea di giunzione tra vomere e
cartilagine settale, in modo da creare uno spazio maggiore tra setto e
turbinato inferiore, dal momento che le creste settali si collocano in genere
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proprio in corrispondenza di tale giunzione. Dovrà essere rispettato un
margine di sicurezza di diversi millimetri (30,31) dalla superficie mucosa,
per evitare di danneggiarla. A seconda delle abitudini dell’operatore e del
grado di ipertrofia, l’inserimento dell’elettrodo potrà avvenire in uno o più
punti del turbinato, ad esempio a carico della sua porzione cefalica, in zone
tra loro leggermente slivellate in senso verticale.
Vengono in genere utilizzati elettrodi a punta del diametro di circa 1 mm,
dotati di una porzione prossimale isolata e di una parte attiva distale lunga
circa 10 mm (41-45).
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Elettrodo a punta Ellman per infissione a radiofrequenze

La tecnica Coblation (termine derivato dall’accorpamento “sincopato” di
“cold” + “ablation”) rappresenta una peculiare varietà di radiofrequenza
bipolare (“Radiofrequency coblation technique”), in cui un mezzo
conduttivo salino opportunamente irrigato in corrispondenza della punta
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del manipolo viene convertito in un campo di ioni plasmatici, che agisce a
sua volta sui tessuti adiacenti provocando una limitata dissociazione
molecolare a livello cellulare (in definitiva, distrugge i tessuti con minimo
effetto termico, creando una disgregazione molecolare. La punta della sonda
è provvista di un’estremità multi-elettrodo e, proprio grazie alla minima
distanza esistente tra elettrodo attivo e passivo, il danno cellulare viene
ottenutocon una minima dispersione di energia ed un minimo effetto termico.
Analogamente agli altri sistemi a radiofrequenza, vengono effettuate 2-3
applicazioni per turbinato. Importante con la tecnica Coblation l’infiltrazione
abbondante del turbinato con soluzione fisiologica (sino a 20 ml). La
procedura consente una decisa riduzione dello stroma vascolare del
turbinato, con minima morbilità. Per questo motivo, la tecnologia Coblation
è quella che più si adatta ad un utilizzo in età pediatrica. Dopo due settimane
il paziente è praticamente guarito ed avverte un sostanziale miglioramento
della pervietà respiratoria. Peraltro, analogamente alle altre metodiche a
radiofrequenza e, più in generale, a quasi tutte le procedure di riduzione
sottomucosa, anche con la tecnica Coblation si osserva, già nel corso
dell’immediato post-operatorio, un ingrandimento paradosso del turbinato
(“rebound swelling”), nonostante
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nel corso dell’intervento sia apprezzabile un’evidente riduzione di volume
del turbinato. Tale fenomeno permane per una decina di giorni e ad esso fa
quindi seguito una graduale contrazione di volume del turbinato, che richiede
comunque, per stabilizzarsi in modo ottimale, circa sei settimane di tempo.
Anche con questa tecnica l’energia a radiofrequenza promuove un processo
di fibrosi sottomucosa, che conduce alla riduzione dimensionale del
turbinato, in assenza di coinvolgimenti del rivestimento mucoso e/o del
sistema di trasporto mucociliare. Il principale svantaggio della metodica
consiste in una graduale recidiva dei sintomi a distanza di tempo, al punto da
rendere necessaria la ripetizione di nuove sessioni terapeutiche (46,47).
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Esempio modalità inserimento dell'elettrodo a radiofrequenze: A)
parallelamente al setto; B)parallelamente al pavimento della fossa nasale
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RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE: LA NOSTRA ESPERIENZA

A differenza delle altre tecnologie esistenti, che fondano il proprio principio
di funzionamento su un trasferimento di energia termica (calore generato dal
passaggio di corrente), il bisturi a risonanza quantica molecolare utilizza
energia elettrica ad altissima frequenza (spettro compreso tra 4 e 16 MHz),
opportunamente modulata in modo da produrre la separazione dei tessuti non
per vaporizzazione termica, ma come conseguenza dell’effetto di
“risonanza” a livello cellulare. I quanti energetici, opportunamente calibrati
per il tessuto da trattare, sono in grado di rompere i legami molecolari
all’interno della cellula, senza aumentarne l’energia cinetica e, quindi, senza
incrementare la temperatura. Ne deriva un risultato biologico estremamente
preciso e delicato, in assenza di necrosi da danno termico e raggiungendo
una temperatura che non oltrepassa i 45°C. Per il processo di coagulazione
vengono leggermente modificate le frequenze, in modo da far vibrare le
molecole all’interno della cellula e indurre un modesto innalzamento di
temperatura (sino a circa 63°C), che consente a sua volta di ottenere la
coagulazione del tessuto interessato per
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denaturazione proteica del fibrinogeno. Viene così evitata la necrosi dei
tessuti, come si verifica invece con i tradizionali dispositivi per diatermia,
ma anche con laser o radiofrequenze. La guarigione avviene per prima
intenzione, con scarso edema reattivo, lieve reazione infiammatoria e ridotto
dolore post-operatorio (48-50).

Infissione del manipolo erogatore nella sottomucosa del turbinato inferiore

In anestesia locale un apposito manipolo erogatore viene infisso nella
sottomucosa del turbinato inferiore ottenendo una riduzione volumetrica
senza causare carbonizzazione, ne consegue una restituito ad integrum per
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prima intenzione senza significativa formazione di edema o croste. Questo
conduce ad un effetto stabile e duraturo di riduzione delle strutture
ghiandolari e vascolari della sottomucosa che si traduce in una riduzione
volumetrica della stessa e quindi del turbinato (51).

Immagine endoscopica pre e post operatoria

La tecnica è di rapida esecuzione, è sufficiente una anestesia locale per
contatto, non richiede tamponamento nasale né ricovero ospedaliero pertanto
il paziente può rapidamente tornare a svolgere le proprie nomali attività
anche lavorative.
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I dati ottenuti dal campione analizzato sono apparsi a nostro avviso molto
buoni. In effetti la procedura si dimostra molto tollerabile e i risultati sono
stati soddisfacenti per la maggior parte dei pazienti soprattutto considerando
la mininvasività della tecnica e lo scarso impatto sulle normali attività del
paziente nel postoperatorio. Per tali motivi nella UOC abbiamo fortemente
ridotto le indicazioni alle tecniche tradizionali prediligendo l’indicazione a
questa procedura ambulatoriale.

La procedura mininvasiva è indicata anche in molti pazienti che non possono
per le loro condizioni generali sottoporsi a chirurgia tradizionale per rischio
anestesiologico elevato. Ciò consente di ottenere almeno un recupero
parziale dello spazio respiratorio con notevole beneficio per il paziente.

Molto importante è poi la possibilità di eseguire la procedura in un setting
ambulatoriale. Ciò permette di risparmiare importante spazio in sala
operatoria con notevole vantaggio per l’economia generale della unità
operativa.
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EFFETTI

TISSUTALI

DELLE

TECNICHE

TERMOABLATIVE

MININVASIVE

Partendo dal concetto che ogni incremento di temperatura, anche molto
contenuto, è potenzialmente in grado di determinare alterazioni tissutali
irreversibili, è evidente che le tecniche “a freddo” si lasciano in linea teorica
preferire, ma comportano in genere la necessità di soluzioni eccessivamente
demolitive. Le procedure in assoluto più fisiologiche sarebbero senz’altro
quelle di riposizionamento, molto spesso in grado di ristabilire un’adeguata
pervietà respiratoria, senza di fatto alterare le caratteristiche macro- e
microscopiche della struttura sulla quale si va ad intervenire. È tuttavia noto
che il principale inconveniente di tali metodiche è quello di un progressivo
recupero della posizione originaria da parte del turbinato lateralizzato. Le
tecniche termiche offrono naturalmente il grande vantaggio di consentire
contemporaneamente taglio/ablazione e coagulo dei tessuti. Tuttavia, è noto
anche che per quanto riguarda la tradizionale elettrocauterizzazione tale
requisito viene ad essere pressoché annullato da un pattern oltremodo
distruttivo. Altrettanto può dirsi della chirurgia laser, per la quale cavità
nasali e turbinati non sembrano certo costituire un
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campo d’applicazione ideale, per risultati funzionali, conseguenze
ultrastrutturali, adattabilità anatomica e costi associati. Del tutto aperto resta
invece il discorso riguardante la turbinoplastica con radiofrequenze. Col
passare degli anni e l’acquisizione di sempre maggiori esperienze,
probabilmente si sta ora prendendo coscienza del fatto che non tutti gli
aspetti di “mini-invasività” promessi da tale tecnologia corrispondono al
vero e, in proposito, se gli studi di Gindros (55) hanno messo in luce effetti
istologici sconosciuti e, di fatto, non del tutto prevedibili, si renderanno
necessarie in futuro ulteriori indagini di verifica, prospettiche, comparative
e, soprattutto, a lungo termine.

Fra le tecniche maggiormente innovative, probabilmente la risonanza
quantica molecolare sembra maggiormente dotata di caratteristiche idonee
ad un trattamento veramente conservativo delle strutture turbinali,
soprattutto in quanto è in grado di produrre valori di energia pari a quelli dei
legami molecolari del tessuto bersaglio, agendo a livelli di temperatura in cui
le cellule restano ancora vitali, in assenza di fenomeni di necrosi. Il lavoro
condotto da Passali et Al (51), riporta l’analisi di campioni istologici di
mucosa turbinale inferiore prelevati da pazienti oltre un anno
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dopo tratamento RQM . Nei campioni analizzati, l’epitelio mostra modesti
spots di metapliasia squamosa in totale assenza di fenomeni necrotici o
lesioni

del

rivestimento

superficiale.

MUCOSA TURBINALE, E.E. : non evidenza di significativi danni termici
sulla mucosa turbinale trattata con risonanza quantica molecolare nel lungo
termine (51)
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RISULTATI A DISTANZA DELLE TECNICHE TERMOABLATIVE
MININVASIVE

La letteratura fornisce considerevoli evidenze riguardo l’efficacia delle
tecniche termo ablative mininvasive in adulti affetti da ipertrofia sintomatica
dei turbinati inferiori, nonostante le alte temperature applicate possano
causare alterazioni istologiche come alterazioni atrofiche e metaplasiche
dell’epitelio.

Diversi studi (56-58) hanno mostrato che le tecniche termoablative possono
essere considerate sicure e minivasive con minimo discomfort e basso rischio
di effetti collaterali. Comunque la maggior parte degli studi pubblicati sono
osservazionali e hanno un periodo di follow-up relativamente breve.

Hytönen et al. hanno condotto un’accurata e sistematica revisione della
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Letteratura riguardante questo specifico argomento, arrivando a selezionare
35 pubblicazioni scientifiche, di cui solamente nove riportavano trials
controllati e randomizzati (59) .
Cavaliere et al. hanno posto a confronto due diversi sistemi a radiofrequenza,
il Coblator (ArthroCare, USA), tecnica bipolare, ed il Somnoplasty
(Somnoplasty Gyrus ENT, USA), tecnica monopolare, realizzando uno
studio prospettico randomizzato che ha visto coinvolti 75 soggetti in
ciascuno dei due gruppi (60). Gli Autori hanno riportato, dopo un follow-up
di 20 mesi, risultati sostanzialmente sovrapponibili con entrambe le
metodiche, con attenuazione della sintomatologia soggettiva, diminuzione
delle resistenze e mantenimento della funzionalità nasale. Nel 2009 Liu et al.
(61) hanno presentato uno studio prospettico relativo a 120 pazienti portatori
di ostruzione nasale cronica indotta da rinite allergica perenne, randomizzati
in modo da ricevere un trattamento riduttivo con microdebrider per via
sottomucosa oppure con applicazione interstiziale di radiofrequenze
(Coblator). Come indicatori di risultato furonoutilizzati VAS score,
rinomanometria e test alla saccarina. Il follow-up fece riferimento ad un
periodo di 3 anni (il più lungo previsto per un trial dedicato alle tecnologia
con radiofrequenza). La risposta, molto buona con
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entrambe le metodiche per i primi 12 mesi successivi all’intervento, si
mantenne stabile solo nei pazienti trattati con microdebrider, mentre nei casi
curati con Coblator iniziò a peggiorare dopo un anno, per riportarsi sui livelli
pre-operatori al termine del periodo di osservazione. Alle medesime
conclusioni giunsero anche Lee & Lee nel 2006 con una serie di 60 pazienti
(62). Secondo Liu e coll., gli insuccessi tardivi delle tecniche a
radiofrequenza potrebbero essere motivati da un’insufficiente riduzione
sottomucosa del turbinato, particolarmente a livello della sua porzione
cefalica, per inadeguatezza del danno termico e della relativa fibrosi postoperatoria, specie nei pazienti con ipertrofia prolungata (61) .

Le procedure a radiofrequenza si rivelano decisamente ben tollerate e in tutti
gli studi comparativi in cui sono state poste a confronto con altre metodiche
(laser, turbinoplastica convenzionale, microdebrider) hanno indotto una
minor incidenza di effetti collaterali (41,60,61,63-70). Tra questi, la
produzione di croste è stata talora osservata, sino a 2-4 settimane dopo
l’intervento (71,72). Il ripristino completo della pervietà respiratoria richiede
in genere un intervallo di almeno 4-8 settimane: dalla Letteratura si può
dedurre che con questa tecnologia la riduzione di volume del
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turbinato ha inizio dalla terza settimana post-operatoria, per raggiungere il
massimo alla fine dell’ottava, restando quindi stabile sino alla fine del primo
anno (68,71,73). Al riguardo, Cavaliere et al. (60) , confrontando tra loro
sistemi a radiofrequenza bipolari (Coblator) e monopolari (Somnoplasty),
segnalano che l’edema post-operatorio tende a ridursi molto più rapidamente
con la prima delle due tecniche, che sembrerebbe comportare un minor
influsso termico ai tessuti (remissione dell’edema, rispettivamente, dal 7°
giorno e dopo un mese.
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CONCLUSIONI

In conclusione, i dati in letteratura confermano che il trattamento
dell’ipertrofia dei turbinati inferiori con tecniche termoablative mininvasive
a radiofrequenze può essere considerato una procedura sicura che altera solo
minimamente la mucosa nasale, preservandone la funzione fisiologica, con
scarso discomfort e basso rischio di effetti collaterali.

Fra le tecniche maggiormente innovative, probabilmente la risonanza
quantica molecolare sembra maggiormente dotata di caratteristiche idonee
ad un trattamento veramente conservativo delle strutture turbinali,
soprattutto in quanto è in grado di produrre valori di energia pari a quelli dei
legami molecolari del tessuto bersaglio, agendo a livelli di temperatura in cui
le cellule restano ancora vitali, in assenza di fenomeni di necrosi.

La nostra esperienza con tale procedura è incoraggiante. Infatti essa si è
dimostrata nel nostro campione estremamente tollerabile, scarsamente
dolorosa, pressoché priva di effetti collaterali e notevolmente efficace. La
scarsa frequenza di eventi avversi collaterali e il basso discomfort
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postoperatorio, soprattutto legato alla non necessità di tamponamento
permettono al paziente la rapida ripresa dell’attività lavorativa. La possibilità
di eseguire l’intervento in regime ambulatoriale porta inoltre notevoli
vantaggi all’economia generale delle reparto.
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